Comunicato Stampa:

Una mostra di vedute e disegni di viaggiatori inglesi, xilografie tratte da riviste illustrate francesi ottocentesche e
cartografie storiche che ci aprono una finestra sui paesaggi del passato e ci svelano la storia del territorio dell’Alta
Valle Scrivia.

Dall’Ottocento ad oggi il paesaggio di vaste aree della Liguria ha subito radicali cambiamenti: le aree rurali e interne,
tra cui parte della Valle Scrivia, hanno risentito dello spopolamento delle campagne e dell’abbandono dei campi. Le
terre un tempo destinate a pascolo o caratterizzate da terrazzamenti a fini agricoli hanno visto un progressivo
avanzamento del bosco seminaturale, con la conseguente perdita delle tradizionali pratiche agro-silvo-pastorali.
Parallelamente si è assistito alla nascita dell’industria e allo sviluppo di nuove infrastrutture, strade, ferrovie e
autostrade, che in particolare in Valle Scrivia hanno modificato in modo incisivo il territorio.
La “Paesaggi di Carta - Iconografia e cartografia di isola del Cantone e dell’Alta Valle Scrivia” si propone di
esplorare come la cartografia storica e il vedutismo ad opera di artisti professionisti e dilettanti possa contribuire a
riscoprire la diversità dei paesaggi culturali che sono stati oscurati da questi cambiamenti.
La mostra allestita, all'interno del Museo Archeologico Alta Valle Scrivia ad Isola del Cantone dal 26 Gennaio al 18
Maggio 2019, vedrà esposta una tra le più antiche rappresentazioni di Isola del Cantone risalente al XVII secolo.
Il percorso della mostra presenta opere, originali e riproduzioni, realizzate da vedutisti ottocenteschi tra le quali gli
aquerelli dell’artista inglese Elizabeth Fanshawe, gli schizzi a matita di Clemente Rovere e di Domenico Cambiaso e le
incisioni di Carlo Bossoli; xilografie raffiguranti scorci della Valle Scrivia tratte da grandi riviste illustrate
ottocentesche francesi e cartografie storiche dell’Oltregiogo realizzate da grandi cartografi genovesi come
l’ingegnere Colonnello Matteo Vinzoni.
La mostra promossa e organizzata dal Museo Archeologico Alta Valle Scrivia insieme al Centro Culturale di Isola del
Cantone ha avuto l’importante collaborazione dell’Università di Nottingham e della Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Liguria e Archeologia e Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province
di Imperia, La Spezia e Savona.
Paesaggi di Carta sarà anche l'occasione di parlare di territorio, ricchezze naturalistiche, tradizioni e prodotti locali
che rendono uniche le nostre valli. L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare e divulgare i territori dell'Alta Valle Scrivia
e la loro storia attraverso un sguardo sul suo paesaggio, sui mutamenti che esso ha subito nel corso della storia e
del rapporto, non sempre facile, tra l'uomo e la natura.
Durante il periodo di apertura la Mostra sarà arricchita da eventi collaterali che permetteranno di approfondire
tematiche inerenti la storia, la natura e l'economia locale.

La mostra e il catalogo sono stati resi possibili grazie al contributo di Sagep Editori e del Lions Club Valle Scrivia

Promosso e organizzato dal
Museo Archeologico Alta Valle Scrivia e dal Centro Culturale di Isola del Cantone

Con la collaborazione di
Università di Nottingham;
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le Province di Imperia,
La Spezia e Savona;
Regione Liguria;
Ente Parco Antola
Leverhulme Trust;
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Finanziato da
Sagep Editori Genova
“Paesaggi di Carta - Iconografia e cartografia di isola del Cantone e dell’Alta Valle Scrivia” Museo Archeologico Alta
Valle Scrivia ad Isola del Cantone
dal 26 Gennaio al 18 Maggio 2019

Orari
domenica dalle 15.00-18.00 e su prenotazione.
Accesso in mostra consentito fino a mezz'ora prima dell’orario di chiusura

Biglietti
Intero € 3,00 (ingresso al Museo)

Informazioni in mostra
Telefono: +39 347 5430107
E-mail: museoarcheologico@comune.isoladelcantone.ge.it
Sito Web: www.museoarcheologicoaltavallescrivia.it

Palazzo Marchionale Spinola nel Cantone, Via Giardino 2, 1610 Isola del Cantone (Ge)

